
William Congdon (1912-1998) 

William Grosvenor Congdon nasce nel 1912 a Providence, da una ricca famiglia 

americana; nel 1930 si iscrive all’università di Yale e si accosta all’arte per la prima 

volta come scultore.  

Nel 1942 si arruola nell’esercito americano come autista di ambulanza presso 

l’‘American Friends Service Committee’ ed è così che nel 1945 entra fra i primi nel 

campo di Bergen Belsen. Afferma: “I disegni dei morenti a Belsen, nel 1945, vivono 

nella mia autentica esperienza di vita. Credo che siano stati le mie prime opere vive, 

piccoli disegni di teste di morenti. La guerra, chi soffre e chi muore mi rivelano la 

mia vera identità”. Il Diario di guerra, In the Death of One e le Lettere ai genitori 

recano intense testimonianze sulla sua esperienza drammatica in Europa, ad El 

Alamein, durante la Campagna d’Italia e, infine, dentro il campo di concentramento. 

La II guerra mondiale segna il momento in cui Congdon si accosta definitivamente 

alla pittura, come artista legato alla dimensione del viaggio, con una passione che 

nasce come voglia di ripercorrere spazi per scriverne la storia, per cui è naturale che 

compaiano nelle sue prime opere luoghi che abitano nell’immaginario visivo di 

ciascuno, come la Tour Eiffel, il Colosseo, Piazza San Marco a Venezia, l’Eretteo. Le 

sue città sembrano, tuttavia, abitare uno spazio straniato, sono tutte riprese da una 

prospettiva deformante ma si ergono con straordinaria qualità cromatica, con il 

colore tonale che connota la pittura veneziana. I suoi quadri non stanno mai in 

equilibrio: sono architetture che sembrano fragili e sospese, quasi effimere. E’ 

questa pittura che lo conduce a frequentare gli artisti del circolo di Peggy 

Guggenheim. 

Canal Venice n.1, 1952 

 

 

 

 

 

 



Nel 1951 per la prima volta arriva ad Assisi, dove inizia un percorso lungo e 

tormentato che lo condurrà, nel 1959 alla conversione. Da questo momento in poi 

Congdon si interroga sul crocifisso che diventa tema della sua ricerca, e si colloca, ad 

esempio, in Piazza S. Marco a Venezia, oscurando il paesaggio urbano, quasi ad 

indicare con prepotenza che il viaggio continua, ma la direzione è mutata. 

 

Crocifisso 1b, 1960 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come afferma J. Maritain, che lo incontra nel 1960 “la sua pittura era nel primo 

periodo immersa in una contemplazione, ansiosa e fosca, dei tormenti dell’uomo e 

delle condizioni angosciose del mondo. Nel suo secondo periodo invece, dopo la 

conversione dell’artista, la sua arte ha cominciato a vivere in una contemplazione 

genuinamente spirituale delle cose create e del loro perdurante mistero: ed è 

proprio questa l’esigenza fondamentale dell’arte religiosa”.  

I suoi crocifissi suggeriscono un mistero, un Cristo che va oltre la croce e annuncia la 

resurrezione, un Cristo che per lo spettatore è testimonianza e non racconto, vibra 

nell’essenzialità del tratto e del colore a far intuire come è teso al “fine oltre il fine”. 

Dal 1965 abbandona definitivamente le sue vedute (che avevano raccontato luoghi 

riconoscibili e noti) per il paesaggio, in cui il luogo da riconoscere è probabilmente 

l’incontro tra il cielo e la terra, tra l’uomo e Dio. Nascono intensi quadri che 

raccontano la Bassa Lombarda. 

 



Campo soia verticale, 1994 

 

 

 

 

 

 

 

L’artista ha abitato a lungo prima ad Assisi, poi a Milano e dall’ottobre del 1979 fino 

al giorno della sua morte (15 aprile 1998) a Gudo Gambaredo, nel territorio di 

Buccinasco, attiguo ad un monastero benedettino (la Cascinazza).  E’ in questo suo 

ultimo periodo che sente di avere un “compito-dono” dal quale lasciarsi assorbire: 

“Adesso la morte mi ha rivelato la faccia di quest’Altro, adesso è terminato il mio 

quadro”. 

 

 

L’ultimo quadro di Congdon, nato sotto la 

suggestione della Trinità di Rublev 

 

 

 

 

 

 

 

"Vi è l'occhio vegetativo, occhio di questa riva, che vede l'apparenza, che vede la 

"cosa", che vede come vede il cane. Poi c'è l'occhio dell'altra riva, occhio che 

intravede la Presenza e non vede quell'albero in fondo al campo, ma vede il nulla in 

cui sta nascendo l'albero, in trasfigurazione da oggetto a immagine dell'albero". 

W. Congdon 1994 

 Aurelia Speziale 


